Oggetto: Fondi contrattuali: definitivi 2018 e provvisori 2019 / confronto area dirigenza spta
Data: Mon, 18 Mar 2019 10:34:20 +0000
Mittente: acasella <acasella@mauriziano.it>
Rispondi-a: acasella <acasella@mauriziano.it>
papandrea <mpapandrea@mauriziano.it>, massimo geuna <mgeuna@mauriziano.it>,
A:
arias <aarias@mauriziano.it>
direzionegenerale@mauriziano.it <direzionegenerale@mauriziano.it>,
CC: rdangelo@mauriziano.it <rdangelo@mauriziano.it>, mazzolina
<mazzolina@mauriziano.it>
Su mandato della Direzione, in allegato vi trasmetto la seguente documentazione:
1) prospetti di rilevazione dei fondi contrattuali definitivi anno 2018
2) prospetti di rilevazione dei fondi contrattuali provvisori anno 2019
3) report di rilevazione della spesa incidente sui fondi contrattuali 2018 (aggiornato con le
competenze stipendiali di febbraio 2018)
Nel merito faccio rilevare quanto segue:
A) su indicazione dei funzionari MEF, da quest'anno saranno contestualmente adottati
provvedimenti deliberativi relativi sia alla determinazione (definitiva) dei fondi contrattuali riferiti
all'anno precedente sia a quella (provvisoria) per l'anno in corso
B) per la dirigenza sanitaria, la quantificazione dei fondi 2018 non presenta differenze rispetto a
quella del 2017, stante la vigenza dell'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 per il quale l'importo
complessivo dei fondi non può superare l'analogo ammontare dell'anno 2016 (peraltro come ogni
anno sono stati calcolati gli importi "virtuali" della RIA maturata nel corso degli anni); per la
dirigenza TPA l'importo definitivo del fondo di posizione 2018 è invece inferiore a quello 2017
stante la riduzione in corso d'anno della quota una tantum erogata ex art. 9 quinquies comma 1 D.L.
78/2015
C) anche la quantificazione provvisoria dei fondi 2019 ha le stesse caratteristiche (valori immutati
per la dirigenza sanitaria ed in riduzione per la dirigenza TPA)
D) per quanto concerne il monitoraggio della spesa 2018, le risorse disponibili per il saldo 2018
sono sostanzialmente immutate per la dirigenza sanitaria (circa - 4.000 Euro rispetto al 2017, a
fronte di 1 unità di personale aggiuntiva) ed in aumento per la dirigenza TPA (a fronte del
particolare turn over registrato nel corso dell'anno)
In assenza di vs osservazioni entro il prossimo 26 marzo, i provvedimenti di approvazione dei fondi
definitivi 2018 e provvisori 2019 saranno adottati entro la fine del corrente mese di marzo, per la
successiva certificazione del Collegio Sindacale; resto ovviamente a vs disposizione per ogni
chiarimento di carattere tecnico fosse da voi ritenuto necessario.
Cordialmente

Dott. Alberto Casella
Direttore Struttura Complessa Gestione e Organizzazione Risorse Umane
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Telefono 0115082116/ 2225

